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Venus Diamond / Venus Pearl ONE Shade. 
La soluzione monocromatica per i casi di tutti i giorni.

Scegli sempre la tonalità giusta: grazie alle eccellenti proprietà cromatiche di ONE  
il restauro diventa invisibile integrandosi perfettamente con la dentizione circostante.
Maneggevolezza eccellente: scolpibile e modellabile in ogni situazione,  
mantiene sempre le forme definite per un restauro eccellente in sintonia 
con la scelta della tua consistenza preferita.
Restauri di lunga durata: eccezionale resistenza per contrastare chipping e fratture, 
con oltre 10 anni, di comprovata esperienza clinica.

Provatelo voi stessi - con il nostro Kit Venus Diamond/Venus Pearl ONE Shade 
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*Della stessa gamma - il pezzo omaggio è consegnato dal nostro responsabile vendite  –offerta non valida su refill Venus One Shade

Offerta valida per le linee Venus Pearl  – Venus Diamond - Venus Diamond Flow - Venus Bulk  

Venus ONE Shade 
La soluzione monocromatica per i casi di tutti i giorni 

Sempre la giusta tonalità, nella consistenza che preferisci e con la garanzia di restauri 
di lunga durata: con oltre 10 anni di comprovata esperienza clinica delle sue eccellenti 
proprietà fisiche grazie alla matrice TCD, priva di Bis-GMA e BPA monomer free.

Acquistando 4 refill della stessa 
gamma riceverai 1 refill free*

Vuoi migliorare le perfomance
utilizzando i nostri compositi? 

Richiedi al Responsabile Vendite Kulzer o 
scarica QUI

- Guida stratificazione posteriori

- Guida stratificazione anteriori

- Guida 18 idee usi smart di Venus Diamond
 Flow e Venus Bulk Fill.

- Kulzer Informativa su BPA

2 Siringhe ONE Shade nella consistenza che preferisci 
(più rigida Diamond da 4g o più plastica Pearl da 3g).

+ 1 flacone di adesivo iBond Universal da 4ml.

Testatelo subito con il 
kit lancio

+
4 X

1

Prezzo Lancio

€ 99
Prezzo Lancio

4 + 1
OFFERTA

€ 129

https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-posteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-Anteriori_IT.pdf
http://epaper.kulzer.com/18Idee/#0
http://epaper.kulzer.com/18Idee/#0
https://kulzer-dental.it/bpa


Adesione, cementazione e riparazioni tutto con iBond Universal 

Sei un utilizzatore di iBond Universal? 
Risparmia il 20% con il confezionamento Value Pack (3x4ml) 

+ in omaggio* 
1 siringa Venus Diamond Flow A3 

(confezioni disponibili anche per gli adesivi 
iBond Total Etch e iBond Self Etch) 

iCem Self Adhesive: il cemento “all in one”

Mai provato un adesivo universal?
Acquistando 1 refill da 4 ml
in omaggio*
1 siringa Venus Bulk fill (1,8 g) 

* L’omaggio previsto dall’offerta è consegnato dal nostro responsabile vendite

Esegui con Ibond Universal anche 
le riparazioni intraorali!

+ in omaggio* 

1 flacone iBond Universal 4 ml

Vuoi risolvere tutti i tuoi dubbi sulla cementazione adesiva? Richiedi al nostro 
responsabile vendita la Guida iBond Journey realizzata in collaborazione 

con il Prof. Scotti (Uni Torino).

OFFERTA
User

Journey

kulzer-dental.it

+

+

+

OFFERTAEntry level

Uso smart di Venus Bulk? 
Scarica QUI la Guida “18 idee per utilizzare 
Venus Diamond Flow e Venus Bulk Fill”

Risparmia il 20%  
con il confezionamento Value Pack (3x5ml) 

http://kulzer-dental.it/18idee
http://kulzer-dental.it/18idee


La sicurezza della diga di gomma 
Sicurezza del paziente e del personale
Proteggete i vostri pazienti e il vostro personale dalle malattie infettive utilizzando regolarmente la 
diga di gomma. Diversi studi hanno dimostrato che la diga di gomma continua a dimostrarsi uno degli 
strumenti più efficaci per ridurre la diffusione microbica e la contaminazione.
Consigliata da tutte le linee guida COVID 19 da parte delle maggiori associazioni del settore dentale (ANDI, AIO, AIC) 
- a breve integrate dal protocollo del Tavolo di Lavoro con il Ministero della Salute - l’utilizzo della diga di gomma è 
un metodo per la riduzione della contaminazione microbica alla fonte primaria. Usata con guanti, maschera e occhiali 
protettivi, la diga di gomma fornisce un’eccellente barriera alla potenziale diffusione di malattie infettive nello studio 
dentistico. (Journal of the American Dental Association).

Il kit contiene: Pinza fora diga Pinza allarga ganci, Archetto Template, 
Fogli di gomma (36, formato 15x15 mm) Set 8 Uncini 

(0 -2A – 8A – 14 – 2 – 7 – 9 – 14A).

Sei già utilizzatore della Diga ?
Approfitta delle offerte uncini Ivory 

4 Uncini a Scelta + 1 Uncino Omaggio
4 Uncini a Scelta + 1 Conf.fogli Diga Omaggio

Acquista il pratico Kit Ivory  con tutto il 
necessario per utilizzare la diga di gomma 

sui tuoi pazienti ad un prezzo agevolato.

+

IVORY  la giusta soluzione 
per ridurre l’aerosol e le 
infezioni crociate

®

®

®

Tutta la rinomata precisone e affidabilità degli 
strumenti IVORY : dalla Pinza Fora diga alla 

Pinza Posa Ganci, ai durevoli Uncini IVORY  

in omaggio 
2 confezioni Diga Ivory

®

®

€ 380 

20% SCONTO

®

Omaggi Ivory consegnati dal deposito dentale



Flexitime il Silicone per impronta che convince.
Leader di mercato nella miscelazione meccanica!

Offerte attrezzature Kulzer*

Acquista 1 Dynamix Speed, € 850. 
In Omaggio: 1 Introkit Flexitime a scelta.

Acquista prodotti Kulzer per € 2.600 
(tutte le linee compreso Ligosan).
In Omaggio: 1 Dynamix Speed o 1 Translux 2W.

€ 1.339
VALORE LISTINO

2020

€ 1.277
VALORE LISTINO

2020

*Ordinabili tramite il Responsabile Vendite Kulzer

Acquistando 2 refill 
prima impronta

Acquistando 4 
confezioni di 
Flexitime flow 
(4 x 2 x 50 ml a scelta fra Flexitime 
Light, Medium o Correct flow).

Per Miscelazione Meccanica 
(2x2x380 ml a scelta tra Flexitime 
Dynamix Putty, Heavy Try o Monophase).

O Miscelazione Manuale 
(2x 600 ml di Flexitime Easy Putty) .

in omaggio* 
1 confezione Flow 
( 2 x 50 ml a scelta fra Flexitime Light, Medium 
o Correct flow).

in omaggio*  
1 confezione Flow 
(2 x 50 ml a scelta fra Flexitime Light, Medium 
o Correct flow). 

2 + 1
OFFERTA

4 + 1
OFFERTA

4 X

2 X

* L’omaggio previsto dall’offerta è consegnato dal nostro responsabile vendite.



Scarica le pratiche Guide create da Kulzer  
per ottimizzare e semplificare il tuo lavoro quotidiano

Stratificazione 
semplificata per 
ricostruzioni Posteriori

Stratificazione 
semplificata per 
ricostruzioni Anteriori

Tips&Tricks  
presa d’impronta  
One Step

18 Idee  
per utilizzare  
Venus Diamond Flow  
e Bulk fill

La salute in tasca  
Contenuti gratuiti  
per il tuo paziente

Nuovi 

Clienti

Ligosan: Doxiciclina 140 mg/g in gel periodontale

Acquistando 2 confezioni  
           (da 2x260 mg cad)

          IN OMAGGIO 1 applicatore

Sei già un utilizzatore? 
Chiama il nostro Responsabile Vendite di zona e scopri 

                 la proposta mix

Vuoi ricevere contenuti interessanti per aumentare la consapevolezza  

dei tuoi pazienti nei confronti della malattia parodontale?  

Scopri come sul nostro Blog www.kulzerblog.it: 

“La salute in tasca: informazione a rilascio controllato”

Il programma pensato 

interamente per te e 
per il tuo studio con 

l’obiettivo di supportarti 

nella comunicazione al 

paziente. 

Informazione a rilascio 

controllato

www.kulzerblog.it

Ottieni gratuitamente i contenuti 

dei kit “la salute in tasca”

Scarica il materiale dal Blog Kulzer
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Ligosan - Venus Diamond FlowLigosan - Venus Diamond Flow

Kulzer Informativa 
su BPA”

https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-posteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-posteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-posteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-Anteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-Anteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/italy/Clinical_Guide_Pochi-passi-Anteriori_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/downloads_new/flexitime_1/flexitime_14/Flexitime_Tips_Tricks_One_step_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/downloads_new/flexitime_1/flexitime_14/Flexitime_Tips_Tricks_One_step_IT.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/downloads_new/flexitime_1/flexitime_14/Flexitime_Tips_Tricks_One_step_IT.pdf
http://epaper.kulzer.com/18Idee/#0
http://epaper.kulzer.com/18Idee/#0
http://epaper.kulzer.com/18Idee/#0
http://epaper.kulzer.com/18Idee/#0
https://www.kulzerblog.it/la-salut-in-tasca-informazione-a-rilascio-controllato/
https://www.kulzerblog.it/la-salut-in-tasca-informazione-a-rilascio-controllato/
https://www.kulzerblog.it/la-salut-in-tasca-informazione-a-rilascio-controllato/
https://kulzer-dental.it/bpa
https://kulzer-dental.it/bpa
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Le presenti offerte sono operative nel periodo Maggio - Agosto 2020. Per ogni offerta il Dealer applicherà i propri prezzi e scontistiche. 
Tutte le offerte che prevedono un OMAGGIO sono valide salvo esaurimento scorte. L’omaggio viene consegnato dal nostro responsabile 
vendite, tranne dove segnalato. Il materiale di supporto è disponibile presso il ns. Responsabile Vendite o sui canali Social Kulzer. Ogni prezzo 
esposto è escluso IVA.

Dubbi? Domande sulle offerte o sui prodotti Kulzer?  
Chiedi al Responsabile Vendite Kulzer della tua Zona:

Angileri Alessandro 
Piemonte Occ. - Valle d’Aosta - Liguria 
Tel.: 335 1420603 
alessandro.angileri@kulzer-dental.com

Campedelli Andrea 
Veneto Occ. - Trentino Alto Adige - Mantova 
Tel.: 340 3141090 
andrea.campedelli@kulzer-dental.com

Cavara Piero (Area Manager Nord) ad interim 
Emilia Romagna 
Tel.: 348 3986171 
piero.cavara@kulzer-dental.com

Colla Massimo 
Sicilia 
Tel.: 335 6512478 
massimo.colla@kulzer-dental.com

Conti Battista 
Lombardia Sud - Piacenza 
Tel.: 335 1263185 
battista.conti@kulzer-dental.com

Fanti Dott.ssa Paola 
Toscana 
Tel.: 335 1263186 
paola.fanti@kulzer-dental.com

Garbin Elena 
Veneto Orientale - Friuli Venezia Giulia 
Tel.: 331 6120543 
elena.garbin@kulzer-dental.com

Linguetta Dott. Raffaele 
Campania 
Tel.: 335 1263200 
raffaele.linguetta@kulzer-dental.com

Lombardi Maurizio 
Lazio - Sardegna 
Tel.: 334 9881521 
maurizio.lombardi@kulzer-dental.com

Mauri Dott. Gianmarco 
Lombardia Orientale 
Tel.: 335 1263208 
gianmarco.mauri@kulzer-dental.com

Moreschi Maurizio 
Marche - Umbria - Abruzzo - Molise 
Tel.: 335 1263206 
maurizio.moreschi@kulzer-dental.com

Pagani Camillo 
Lombardia Nord - Piemonte Orientale 
Tel.: 335 1263197 
camillo.pagani@kulzer-dental.com

Spinelli Giovanni 
Puglia - Calabria - Basilicata 
Tel.: 335 1263203 
giovanni.spinelli@kulzer-dental.com

Entra nel mondo Kulzer.  
Tutta l’eccellenza e la qualità di prestigiosi Brand  
abbinata a nuovi strumenti per semplificare il tuo lavoro quotidiano



© 2019 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

Siamo il partner ideale
per ogni metodo
di presa d’impronta

Dall’analogico al digitale, nel campo della presa d’impronta ti offriamo la possibilità  
di scegliere dal classico al trendsetter: uniamo anni di esperienza nei materiali  
di impronta dove siamo Leader di settore, con le tecnologie più innovative di domani. 
Mettiamo tutto il know how Kulzer al servizio per te - Richiedi una consulenza e 
lanciati nella tua sfida individuale. 

cara i500
• Lo scanner intraorale per impronte digitali semplici e accurate
• Risultati accurati senza polvere, immediatamente verificabili e di qualità costante

Flexitime®

• Materiali da impronta di altissimo livello scientificamente approvato  
 per tutte le tecniche di impronta
• Concetto di tempo intelligente per trattamenti efficienti e rilassati
• Ampio portafoglio di viscosità per tutte le tecniche d‘impronta

Preventivo  

senza impegno? 

Chiama allo 

02.210094272

cara i500

Flexitime®

Richiedi la consulenza  
dei nostri  
Responsabili Vendite  
e una DEMODEMO con i nostri 
Professional Service

Analogico? Digitale?



kulzer.com/cara-i500

© 2019 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

Mundgesundheit in besten Händen.

cara i500
Precisione digitale, sicurezza dei processi.

La salute orale nelle migliori mani.

NEW

Scopri la soluzione di scanner intraorale di Kulzer - esperta nella presa di impronte - e tutti i benefici

 » alta precisione,  affidabilità del processo e costanti aggiornamenti del software
 » rilevazione dell’impronta in qualunque momento per un maggior comfort del tuo paziente
 » facilità d’uso e ridimensionamento della routine di lavoro
 » tecnologia con un eccellente rapporto qualità-prezzo
 » semplicità della curva di apprendimento

È facile lavorare in digitale se fai la scelta giusta.
Scegli cara i500 e migliora le tue performance  
nel trattamento del tuo paziene.

Sei curioso di scoprire di più  
su cara i500

Guarda il video:
kulzer.com/

cara-i500-teaser

https://www.kulzer.com/en/int/cad_cam_5/scanner_2/scanner.aspx
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease
https://www.kulzer.com/cara-i500-tease


La salute orale nelle migliori mani.

Offerte prodotti Kulzer Laboratorio
Maggio-Agosto 2020



N
uo

vi 
denti acrilici Delara

N
uo

va
 re

sin
a High Impact PalaXtrrem

e

I MIGLIORI ALLEATI 
PER PROTESI 
d’autore

pag. 3 pag. 4

www.kulzer-dental.it/delara www.kulzer-dental.it/palaxtreme

http://www.kulzer-dental.it/delara
http://www.kulzer-dental.it/delara


   Denti acrilici Kulzer  Pala Mix & Match   

*Premium / Mondial / Idealis / PalaVeneer
**consegnato dal Deposito Dentale

30 set*

DENTI ACRILICI

+
kit 4 file denti

Premium o Mondial

Omaggio consegnato 
per ordini effettuati

 al Product Specialist Kulzer

extra
extra

PalaXtreme 
Polvere 100 gr + liquido 80 ml

*consegnato dal Deposito Dentale

Assortimento 
48 set anteriori

+
36 set posteriori

A2/A3 forme prestabilite
(offerta utilizzabile 1 sola volta)

  Offerta BIG

con cassettiera e 

scala colori 

in omaggio*

*Assortimento e omaggi consegnati dal Deposito Dentale

Pr

ez
zo speciale

Euro 

475+iva

PalaXtreme è la nuova resina 
High Impact di Kulzer, sviluppata con la 

speciale tecnologia 
core Shell Technology, 

per una resistenza superiore!

www.kulzer-dental.it/palaxtreme

   Denti acrilici Kulzer  Delara

   Denti acrilici Kulzer  Delara

omaggio** 10 set 
(a scelta)

30 set
+ omaggio* 10 set 

(a scelta)

Omaggio consegnato 
per ordini effettuati

 al Product Specialist Kulzer



   Resina High Impact PalaXtreme

omaggio*

PalaPolish
Pasta per lucidare 
le protesi

1 kg polvere + 500 ml liquido
• Palapress
• Paladur
• Palapress vario 
• PalaXpress Ultra
• PalaXpress
• PalaXtreme**

*consegnato dal Deposito Dentale
**non cumulabile con altre offerte PalaXtreme

+

RESINE ACRILICHE

omaggio*

   Resine acriliche Pala (a freddo)

Pala Artist kit

extra

dopo la lucidatura 
con Pala Polish

prima della 
lucidatura 

   Resine acriliche Pala (a caldo) 

2 kg polvere + 500 ml liquido
• Paladon 65

PalaPolish
Pasta per lucidare 
le protesi

omaggio*

+

*consegnato dal Deposito Dentale

1 kg polvere + 500 ml liquido

• PalaXtreme

+

soddisfatti 
o

RIMBORSATI**

Dosatore PalaXpress

extra

(prova con possibilità di 
reso del confezionamento 
grande entro 30 giorni 
dalla consegna)

Omaggio consegnato 
per ordini effettuati

 al Product Specialist Kulzer

Omaggio consegnato 
per ordini effettuati

 al Product Specialist Kulzer

*consegnato dal Deposito Dentale
**non cumulabile con altre offerte PalaXtreme

100 gr + 80 ml PalaXtreme
(stesso colore del conf. da kg)



 

omaggio*

 

x6
+

*consegnato dal Deposito Dentale

Guarda il Video

Stratificazione standard Stratificazione individuale Stratificazione Matrix

Ceramiche dalla lavorazione semplice, veloce e affidabile, per risultati 
estetici assolutamente imbattibili. Ogni prodotto della ceramica HeraCeram è 
specificatamente preparato per adattarsi al materiale della vostra struttura. 
Estetica di alto livello per risultati perfetti su cui potete contare.

x6

CERAMICA PER RIVESTIMENTO ESTETICO

   Ceramica HeraCeram / HC Zirkonia / HC Zirkonia 750

extra

Tazza HeraCeram 
+ pennello

HeraCeram 750 
Adhesive

HeraCeram 
Universal Stain 
BSA + glasure

COMPOSITO PER RIVESTIMENTO ESTETICO

Signum® è il composito con particelle riempitive microfini e una matrice 
unica che garantisce risultati estetici comparabili con quelli dei denti 
naturali. Per restauri duraturi e per un maggior comfort per il paziente!
Signum® è un sistema modulare costituito da compositi di rivestimento 
universali e speciali, kit di colori, utensili ed accessori derivanti dalla ricerca 
Kulzer. 

   Composito  Signum Composite & Signum Ceramis

+

omaggio*

x2

*consegnato dal Deposito Dentale

extra

Signum Liquid
& Pennello cre-active

oppure

Omaggio consegnato 
per ordini effettuati

 al Product Specialist Kulzer

Omaggio consegnato 
per ordini effettuati

 al Product Specialist Kulzer

http://kulzer-dental.it/heraceram-stratificazione-standard
http://kulzer-dental.it/heraceram-stratificazione-individuale
http://kulzer-dental.it/heraceram-stratificazione-matrix


 

LEGHE NON PREZIOSE

   Leghe Heraenium P & Heraenium PW
Leghe in cobalto cromo 
Heraenium P o Heraenium PW

x1

extra

1 kg Moldarock Royal
(grigio o marrone chiaro)

*consegnato dal Deposito Dentale

STAMPA 3D

Offerta EASY

cara Print 4.0

Euro  12.900

   cara Print System

Offerte modulabili
con l’integrazione dei 

componenti della 
sistematica, in base alle 

effettive esigenze.
>>>Per saperne di più, 

contatti il suo PS 
di riferimento

cara Print 4.0
+fotopolimerizzatore

+unità di pulizia

Euro  16.033

Offerta PREMIUM

Omaggio consegnato 
per ordini effettuati

 al Product Specialist Kulzer

Scopri i TIPS & TRICKS Kulzer per un 
corretto protocollo di fusione.

omaggio*

Moldarock Royal 4,5 kg
Nuovo gesso superduro tipo 4

(disponibile in marrone chiaro e grigio)

+

www.kulzer-dental.it/cara-print

http://kulzer-dental.it/fusione_opuscolo
http://kulzer-dental.it/fusione_opuscolo


Kulzer srl - Via Console Flaminio, 5/7 - 20134 Milano - Tel. 02 210094.1 - Fax 02 210094.282 - info-italy@kulzer-dental.com 

Se non diversamente specificato, le presenti offerte sono operative nel periodo Maggio - Agosto 2020. e fino a esaurimento scorte.

 Product Specialist Kulzer Laboratorio

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le 
novità e le offerte Kulzer?

Registrati alla nostra newsletter

kulzer-dental.it

Seguici su:
  kulzer-dental.it             kulzer-dental.it/youtube                         www.instagram.com/kulzer_italia                                 KulzerIT

Gianluca Arnone
Piemonte / Valle d’Aosta / Liguria / 
Lombardia
Tel. 335 6640820
gianluca.arnone@kulzer-dental.com

Simone Guidi
Emilia Romagna / Marche
Tel. 366 5838231
simone.guidi@kulzer-dental.com

Luciano La Torella
Toscana / Umbria / Lazio / Abruzzo / Molise
Tel. 335 1263205
luciano.latorella@kulzer-dental.com

Carlo Russo
Veneto / Trentino Alto Adige / Friuli Venezia G.
Tel. 335 1263196
carlo.russo@kulzer-dental.com

Adriano Sarrubbi
Puglia / Campania / Basilicata / Calabria / 
Sicilia / Sardegna
Tel. 338 9434452
adriano.sarrubbi@kulzer-dental.com

http://kulzer-dental.it
http://kulzer-dental.it
http://kulzer-dental.it/youtube
http://www.instagram.com/kulzer_italia
https://www.facebook.com/KulzerIT/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCTfbRsXjtEhi-CQc9Nc9UvUFfcFaq6feE9g5gf40PTf7zJQoGHCB0N7Vb6_1rH02UdLXVSUlbkj1G9

